02.12.2019 – page 1 of 2
SWISS TRADING & SHIPPING ASSOCIATION

COMUNICATO STAMPA
Ginevra, 2 dicembre 2019
Assemblea generale annuale dell’Associazione svizzera del commercio di materie prime e del trasporto
marittimo (STSA): La STSA fa il bilancio di un anno eccellente e saluta il Segretario Generale, il Dott.
Stéphane Graber.
Giovedì 28 novembre 2019, l'Associazione svizzera del commercio di materie prime e del trasporto
marittimo (STSA) ha tenuto l'Assemblea generale annuale per l’anno 2018-2019 al Palais de l'Athénée, a
Ginevra. Quest’anno, l’Assemblea non solo ha esaminato i risultati dell'anno scorso, ma si è anche
concentrata maggiormente sull'imminente partenza del suo Segretario Generale, il Dr. Stéphane Graber.
In qualità di nuovo Direttore generale della FIATA, la federazione internazionale delle organizzazioni di
trasporto di merci, guiderà in futuro le attività della più grande organizzazione non governativa nel settore
dei trasporti.
Stéphane Graber è stato nominato segretario generale della STSA 7 anni fa. Sulle fondazione
dell'Associazione regionale di Ginevra per il commercio di materie prime e del trasporto marittimo
(“GTSA”) che allora contava 83 membri regionali, la STSA è cresciuta esponenzialmente fino a diventare
un'importante associazione professionale riconosciuta per la sua competenza nel panorama politico
svizzero. Oggi, la STSA in qualità di associazione nazionale per il commercio di materie prime e il trasporto
marittimo, con oltre 180 membri, tre sezioni regionali (Zurigo, Zugo e Lugano), e uffici a Berna e a Ginevra.
Sotto la guida di Stéphane Graber, STSA ha sviluppato un approccio pragmatico e proattivo alla sua
missione, rendendo il business più comprensibile e impegnandosi in un dialogo con tutti gli stakeholder.
Tra i progetti più importanti vi sono la partecipazione della STSA a un dialogo multilaterale per sviluppare
una linea guida per rafforzare l'attuazione dei Principi Guida dell’ONU su imprese e i diritti umani nel
commercio di materie prime, e il continuo sviluppo dei programmi di istruzione e formazione della STSA.
Sono sempre piu riconosciuti a livello internazionale e offrono condizioni eccellenti per la promozione dei
talenti locali, rafforzando così la Svizzera come piazza economica. Questi programmi operano sotto il
marchio STSA Learning dal 2019 e sono certificati dal marchio di qualità riconosciuto eduQua.
Il Presidente della STSA Ramon Esteve ringrazia il dottor Graber per gli ultmi sette anni: “Stéphane Graber
ha fatto un lavoro straordinario per l'associazione e per tutta l’attività di commercio di materie prime in
Svizzera. Ci dispiace molto per la sua partenza ma comprendiamo perfettamente la sua decisione. Gli
auguriamo tutto il meglio e molto successo a FIATA.”
Dall'inizio del 2020, Florence Schürch assumerà la carica di nuova Segretaria Generale della STSA.
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L’Associazione svizzera del commercio di materie prime e del trasporto marittimo (STSA) è
un’organizzazione che ingloba tre associazioni nazionali: GTSA (Geneva Trading and Shipping
Association), LCTA (Lugano Commodity Trading Association) e ZCA (Zug Commodity
Association). La missione della STSA è di fornire una piattaforma neutrale di scambio a tutte le
aziende attive nel commercio di materie prime per sostenere le loro attività, difendere i loro
interessi e migliorare la comprensione dell'attività da parte del grande pubblico.
La STSA conta tra i suoi membri oltre 170 aziende attive in tutta la Svizzera attive nel commercio
di materie prime, il trasporto marittimo, ispezioni e certificazioni, finanziamento del commercio,
ed altri servizi associati. Questa attività è un attore fondamentale per l’economia nazionale,
rappresenta il 3,8% del PIL svizzero e impiega circa 35'000 professionisti in Svizzera.
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